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APPUNTAMENTI POLITICI

Sabato 6 agosto - ore 18 
IL PD E LA SFIDA 2023
Introduce: Alice De Ambrogi, segretaria provinciale PD V.C.O.
Intervengono: on. Enrico Borghi, segreteria nazionale PD; 
on. Deborah Serracchiani, capogruppo PD Camera; 
sen. Simona Malpezzi, capogruppo PD Senato
intervistati da: Giovanna Vitale, inviata speciale “La Repubblica”

Domenica 7 agosto - ore 18
Presentazione dei libri 
“Il profumo di mio padre: l’eredità di un figlio della Shoah” 
(Feltrinelli Editore, vincitore), 
“Ebreo.Una storia personale dentro una storia senza fine” 
(Piemme Edizioni) con l’autore on. Emanuele Fiano, 
Introduce Rosa Rita Varallo, Presidente PD VCO
Modera Lorenzo Pavesi già corrispondente “La Stampa” ed “Eco 
Risveglio”

ore 19
LA GIUSTIZIA ATTESA
Intervengono: sen. Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e 
responsabile nazionale giustizia del PD; 
avv. Marco Marchioni, presidente Ordine degli Avvocati 
del Tribunale di Verbania; 
avv. Massimiliano Testore, presidente Camera Penale di Verbania; 
modera: da: avv. Bruno Stefanetti, Sindaco di Varzo ed ex presidente 
Ordine degli Avvocati del Foro di Verbania

Lunedì 8 agosto - ore 18
TORNARE AD ESSERE UN PAESE PER GIOVANI
Tavola rotonda con on. Chiara Gribaudo, responsabile nazionale politiche 
giovanili del PD, modera: Riccardo Brezza, Assessore Politiche Giovanili 
Comune di Verbania



Martedì 9 agosto - ore 20,30 
VCO PORTA D’EUROPA, LE SFIDE EUROPEE PER IL VCO
Interviene on. Brando Benifei, capo delegazione del Partito Democratico 
al Parlamento Europeo; partecipano amministratori locali, sindacati, 
associazioni datoriali e di categoria, modera: Emanuele Vitale, 
Assessore Comune di Baveno e Consigliere Provincia VCO

Mercoledi 10 agosto - ore 18
PANDEMIA, GUERRA, CRISI CLIMATICA: E ALLORA IL PD?
Dialogo con on. Graziano Delrio
Modera Alice De Ambrogi, segretaria provinciale PD V.C.O.

Giovedì 11 agosto - ore 18
LA SANITA’ AL CENTRO, QUALE FUTURO PER IL VCO?
Silvia Marchionini, Sindaco di Verbania
Lucio Pizzi, Sindaco di Domodossola
modera: Cristina Pastore, La Stampa VCO

Venerdì 12 agosto - ore 18
CRISI AMBIENTALE ED ENERGETICA: 
dallo shock, la montagna risorsa del futuro
Intervengono: on. Roger De Menech, deputato PD
Monica Canalis, vicesegretario regionale PD e consigliere Regione Piemonte, 
Marco Bussone, presidente nazionale Uncem
modera: Marco Stefanetta, Sindaco di Vogogna

Sabato 13 agosto - ore 18
LA VARIANTE PIEMONTESE: 
dibattito sulla gestione Cirio e le prospettive per il futuro
Interviene: Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio Regionale del 
Piemonte; Alberto Preioni, presidente Gruppo Lega Salvini in Consiglio 
Regionale; modera: Renato Balducci di “Ossola News”

APPUNTAMENTI POLITICI



Sabato 6 agosto 
ARCOBALENO BAND
Nasce nel 2019 con nuovi elementi inserendo giovani 
che per la prima volta interagiscono con  il mondo del liscio. 
Otto elementi con musica live 100%

Domenica 7 agosto
ORCHESTRA RUBACUORI
Quando la musica da ballo trasmette tante emozioni.

Lunedì 8 agosto 
TICOZZI BAND
Il gruppo fra i più noti in Ossola, intratterrà gli ospiti con 
l’esecuzione delle canzoni più apprezzate dagli abituè della 
balera

Martedì 9 agosto 
KETTY LISCIO
Serata danzante Live con Ketty liscio

Mercoledì 10 agosto
CINQUE PER CENTO
Piero, Ileano, Christophe e Andrea si divertono e fanno diver-
tire sulle balere dell’Ossola gli amanti della buona musica e del 
ballo

Giovedì 11 agosto 
ORCHESTRA BAGNASCO
Musica da ballo dagli anni 60 alle hit del momento 
Liscio, balli di gruppo, revival, dance.

La Balera  dalle ore 21.30



Venerdì 12 agosto
ORCHESTRA IVANA PATRITTI
Dall’Emilia Romagna con un gruppo di musicisti e vi propone 
un repertorio di vario genere liscio anni ‘60, ‘70, ‘80 ecc..

Sabato 13 agosto
ORCHESTRA I VICINI DI CASA
Compie quest’anno ben 35 anni di attività,  
ovvero di musica, ballo e tanto divertimento 

Domenica 14 agosto
ORCHESTRA LUCA PANAMA
Intratterranno con una serata di varietà, spettacolo di musica 
e canzoni in allegria

Lunedì 15 agosto 
ORCHESTRA CERRI
Domenico Cerri, artista e cantautore lodigiano arriva a 
Villadossola con il suo live show per l’estate 2022 tutto da bal-
lare. 

Pomeriggi Danzanti
Domenica 14 e Lunedì 15 Agosto 
dalle ore 15.00
con LANDO LANDI

La Balera  dalle ore 21.30



Alla Lucciola 10 giorni  di festa con  i menù regionali 
SABATO 

6

Scialatielli 
alla marinara

Fusilli avellinesi con crema 
di pomodorini e bufala

Filetto di pesce all’acqua 
pazza

Fesa di vitello alla pizzaiola

LIGURIADOMENICA

7 PUGLIALUNEDÌ

8

LAZIOSABATO

13

CAMPANIA

DOMENICA

14

TOSCANA

LUNEDÌ  

15SARDEGNASICILIA

MARTEDÌ

9
MERCOLEDÌ

10

VENERDÌ

12
GIOVEDÌ

11

VENETO

LOMBARDIA EMILIA
ROMAGNA

Fettuccine al ragù 
di cinhiale al chianti

Quadrelli di chianina e 
carboncelli con guanciale e 

burro aromatico

Zuppa caciucco 
alla livornese

Tagliata marinata alle erbe 
cotta su pietra

Bauletti mediterranei 
con olive taggiasche 

e pomodorini

Tagliolini neri con gamberi 
e pesto di rucola

Insalatina di polpo e patate

Filettino di mare 
in crosta di patate

Risotto al limone con 
scampi � ambati alle erbe

Crespelle con Asiago 
e radicchio trevisano

Chicche con punte di 
asparagi e San Daniele

Merluzzo alla veneta 
con latte e patate

Stufato di manzo 
alla bellunese

Orecchiette con acciughe 
broccoletti e cime di rapa

Scrigni di burrata con 
vellutata di frutti di mare e 

pomodorini

Zuppa di pesce 

Scaloppe alla tarantina

Pizzoccheri alla valtellinese

Casoncelli al ragù di coniglio 
e timo selvatico

Ossobuchi alla milanese

Filettini di coregone 
al burro cotto

Spaghetti con gamberi 
e pomodorini pachino

Panciotti di melanzane con 
ricotta affumicata e

 pomodori secchi

Polpo tiepido con agrumi

Filettino di pesce al forno 
con  gli aromi delle isole

Malloreddus con ragù 
di salsiccia

Tagliolini caserecci con 
crostacei e bottarga

Maialino da latte al mirto

Filetto di pesce al forno 
alla mora di Oristano

Bucatini all’amatriciana

Panzerotti ai carcio�  
e gamberi

Abbacchio al forno con 
pomodorini ed erbe 

aromatiche

Saltimbocca alla romana

Tagliatella verde 
ai porcini trifolati

Lasagna alla bolognese

Raviolaccio di patate 
con porro e salsiccia

Trippa alla parmigiana

Cotolette in umido

Scamone di torello alla 
piastra con grana e rucola

Tutti i giorni: Fritture di Pesce - Carne di Suino e Pollame alla Griglia - Panini, Piadine, Salumi, Formaggi
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Piano Bar dalle ore 21.30

Sabato 6 agosto 
THE CENTI BAND
trio di polistrumentisti e cantanti di estrazione musicale 
eterogenea, repertorio da Gaber a Ed Sheeran, passando 
da Pino Daniele a Daniele Silvestri; 

Domenica 7 agosto 
NINO FASOLI BAND
Serata con l’instancabile ed avvincente Nino e il suo 
gruppo che intratterranno con lo storico repertorio delle 
canzoni italiane degli ultimi 40 anni

Lunedì 8 agosto
MAURO STARONE
pianista di pianobar
Serata a tutta musica

Martedì 9 agosto 
ore 18.30 Aperitivo Musicale
sui temi della pace nel tempo e nel mondo.
Contributo degli “Ovesca’s Bridge

ore 22
PAOLINO E ALESSIA
Un duo nato quasi 10 anni fa dopo anni di musica in altre 
orchestre.  

Mercoledì 10 agosto
MARIANNA & MARCO RUBACUORI
Quando la buona musica d’ascolto italiana 
abbraccia anche i ricordi i più belli!



Giovedì 11 agosto
LORENZO BERTOCCHINI & IL VIRTUOSO 
GIORGIO CASERINI
Ascolterete rivisitazioni di Dylan, Cat Stevens, gli Eagles, 
Jerry Lee Lewis, Chuck Berry

Venerdì 12 agosto 
ALEX SILIPO
Cantautore, musicista, insegnante e produttore 
di Villadossola. Da oltre 25 anni, varia il proprio 
repertorio tra successi nazionali ed internazionali.

Sabato 13 agosto
LUCIO BATTISTI TRIBUTE BAND
Omaggio a uno dei più grandi duetti della storia della mu-
sica d’autore italiana: Mogol/Battisti, ripercorrendo i loro 
più grandi successi, con arrangiamenti in chiave moderna e 
sonorità funk/blues.

Domenica 14 agosto
SISKO & STE ACOUSTIC DUO
Un duo acustico energico e dinamico che vi farà divertire, 
emozionare e ballare con i Battisti, De Gregori, Liga, Vasco e 
le Hits degli ultimi anni! C’è n’è davvero per tutti!

Lunedì 15 agosto
DJ FLAVIO E LAURA
Da oltre dieci anni la musica li unisce: Laura con voce e in-
terpretazione indimenticabili e Flavio con la sua esperienza 
musicale e tecnologica



Palco Spettacoli dalle ore 21.30

Sabato 6 agosto - VODOO BAND
Repertorio di hit famose e brani coinvolgenti. Dance dagli anni 
‘60 a oggi, pop e qualche incursione nel rock più ascoltabile.

Domenica 7 agosto 
SUPERNOVA

Il nuovo festival dedicato alla musica emergente, un’intera se-
rata dedicata ai nuovi artisti della scena italiana

Lunedì 8 agosto 
DEVIAZIONI SPAPPOLATE
torna a Villadossola una delle migliori tribute band del mitico 
Vasco Rossi, per una serata spericolata

Martedì 9 agosto 
MMS - MEDLEY MUSIC STORY

La Band propone una serie di Medley che ripercorrono i più 
grandi successi internazionali e italiani degli anni 60/70/80! 

Mercoledì 10 agosto - R F 4
Band ossolana che propone materiale inedito mantenendo 
nella set list cover di soul, rock-blues, funk. hendrix, ray 
vaugham, santana, clapton, redding ecc.

Giovedì 11 agosto - DJ MOZIC
Per la prima volta sul palco della Lucciola, un viaggio 

emozionale nella deep house

Venerdì 12 agosto 
FREESTYLE BATTLE E CONTEST BRANI + EASY 
ONE & FIZZY LIVE
Dopo due anni, torna la storica serata dedicata al Rap



APPUNTAMENTI SPORTIVI
10-11 agosto - Torneo di Beach Volley misto
Coppie Miste - Premi per primi tre classificati
30€ a Coppia - Prenotazioni: Stefano 380.2122300
……………….……………...................…………….

Domenica 7 agosto Gara Ciclistica
Trofeo Barale Germano - Trofeo Bertolacci Armando 
Trofeo Festa dell’Unità La Lucciola - Trofeo Bosetti Luigi 

Prima gara con partenza ore 10: 
esordienti maschi 1° e 2° anno

Seconda gara alle ore 12: allieve ed esordienti femminili

Sabato 13 agosto
Migma Collective Sound System
Due diversi Set sonori nel corso dell’evento. Apertura 

con Mr Monty e Vaeero e a seguire 4 artisti per un Live Set di Musica elettroni-
ca con influenze differenti attraverso molti generi musicali

Domenica 14 agosto
Direttamente dal roster Delta Records una scarica di R’N’R 
adrenalinico con i local Matt Cadillac & The Shoots, 
che scalderanno le assi del palco per il Liveconcept 
dei Pornoshock da Genova.

Lunedì 15 agosto
Questa sera attenzione a non rimanere fulminati! 

Si perchè tra la prepotenza seventies dei nostri local 
heroes Mountain’s Foot e il rock a 1000 all’ora dei 

brianzoli Wildkings sarà una continua scarica di 
corrente, consigliamo scarpe comode!

Organizzazione serate del 14 e del 15 
in collaborazione con La Loggia del Leopardo e Too Little Time
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16 - Il Banco
17 - Paninoteca
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10 Giorni di Festa
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